
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e dell’infanzia   

Al Coordinatore delle attività educative e didattiche delle scuole primarie e dell’infanzia paritarie   

Ai docenti   

LORO SEDI 

 

Oggetto: Viaggio nel Globalismo Affettivo: Incontri con l’autore online. 

                Presentazione online del Nuovo Metodo di avvio alla lecto-scrittura per i docenti  

                della scuola dell’infanzia e primaria e di sostegno. 

    Tale offerta è valida solo sino al  30 Novembre 2020 
 

Siamo lieti di comunicare ai docenti che non hanno ancora conosciuto e/o applicato la metodologia 

del Globalismo Affettivo che anche in questo periodo di piena pandemia COVID, che ci impedisce 

di effettuare incontri in presenza, vogliamo continuare a favorire e promuovere l’applicazione del 

Metodo.  Per tale ragione   si offre la possibilità, esclusivamente al singolo docente della scuola 

dell’infanzia, primaria e di sostegno, di fruire gratuitamente degli “Incontri con l’autore” per una 

intera giornata a propria scelta, sulla piattaforma online:  www.viaggionelglobalismoaffettivo.it  

Si avrà modo, in tal modo di conoscere le origini , le motivazioni pedagogiche , i contenuti, le fasi e 

anche di osservare alcune sperimentazioni condotte  con gli alunni dai 3 ai 6 anni. 

Al fine di assicurare l’applicazione della metodologia, la fruizione di tale iniziativa. sarà abilitata, 

previa prenotazione e acquisizione. da inviare direttamente a: vitodelillo@libero.it, del Kit 

operativo digitale di base contenente un CD Rom con 5 programmi interattivi  e un DVD al costo  

straordinario  di € 60.00, incluso le spese di spedizione.  

Non è previsto l’utilizzo della carta  docente. Ad ogni aderente  sarà inviato regolare fattura e un 

attestato di partecipazione   

Gli interessati, dovranno effettuare il bonifico alle seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa IBAN: 

IT70G0306904074100000000536  e inviarne copia direttamente a: vitodelillo@libero.it . Nel 

contempo potranno accedere e  iscriversi sulla piattaforma suddetta. 

 

Il Globalismo Affettivo è  un  Metodo che per la prima volta, in Italia ( precisamente dal  1980)  ha 

utilizzato, sin da tre anni,   l’emotività sollecitando la sfera affettiva ed emotiva e sviluppando tutti i 

canali senso-percettivi, relazionali  ed intellettivi del bambino attraverso specifiche  attività di gioco 

in aula, la creatività  e l’utilizzo di percorsi multimediali. 

Attraverso la Fantasia e la Tecnologia si creano ambienti, situazioni e strumenti che conducono il 

bambino alla scoperta di sé e delle sue potenzialità. La scoperta delle lettere diventa un gioco e non 

certamente un incubo. Il Globalismo Affettivo promuove e realizza la  “scuola attraente” dove il 

bambino ha il piacere di “crescere” e stare insieme agli altri.. 

Si invitano, pertanto, i docenti interessati ad aderire a questa iniziativa  a  prendere visione anche  

dell’allegata scheda illustrativa del Metodo, dell’attestazione di validazione scientifica e dell’ampia 

documentazione presente anche sul sito: www.globalismoaffettivo.it.   

Si prega di dare la massima diffusione ai docenti e per ulteriori informazioni si riporta il seguente 

recapito del referente del metodo: 360/275105. 

 

Cordiali saluti 

Vito De Lillo 

(autore del Metodo) 

cell. 360275105 

vitodelillo@libero.it 

globalismoaffettivo.italia@yahoo.it 

 

Bibliografia: 

I Racconti delle Lettere di Vito De Lillo Mario Adda Editore Bari 

Il Globalismo Affettivo. Il Metodo di Vito De Lillo Mario Adda Editore 

Globalismo Affettivo. La sperimentazione USR Puglia 2009 Mario Adda Editore 

 

http://www.globalismoaffettivo.it 

 

Seminario a Roma: SERVIZIO DI RAI SCUOLA 



http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-globalismo-affettivo-tra-fantasia-e-tecnologia-nel-

lazio/31559/default.aspx 

PRESENTAZIONE Globalismo Affettivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPqUPPoWHvE 

Convegni Interregionali: 

http://www.videoandria.com/2014/12/30/globalismo-affettivo-linnovazione-parte- 

dal-sud-video-integrale-convegno-svoltosi-ad-altamura/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H6pNRDSvOXc&feature=youtu.be 

Interviste: 

http://www.youtube.com/watch?v=6pW5YAJd6BA&feature=g-upl 

http://www.youtube.com/watch?v=nIPIYU1UXkk&feature=g-upl 

http://www.youtube.com/watch?v=_C7gU64ZRcg 

https://www.youtube.com/watch?v=mPqUPPoWHvE 

http://www.globalismoaffettivo.it/jannuzzitg.html 

I partners validatori: 

http://www.youtube.com/watch?v=DkyzyF8s8Fk&feature=youtu.be 

La testiminianza di alcuni genitori: 

http://www.youtube.com/watch?v=q3RsyjrcwaA 

http://www.youtube.com/watch?v=9nRYhVmy2nM&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=0cC8smx1fZM 

http://www.youtube.com/watch?v=0EJ7ENk3UiQ&feature=g-upl 

La testimonianza di alcuni Dirigenti: 

http://www.youtube.com/watch?v=DUo1UQ8tXi4 

http://www.youtube.com/watch?v=4NhvnQQyapE 

http://www.youtube.com/watch?v=uZash6q_e4w       

  

 


